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Nuove linee guida per la figura professionale
dell’imprenditore agricolo

Dopo oltre dieci anni dal precedente provvedimento, è stata sistematizzata e pubblicata la nuova "Guida
all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura", a seguito delle innovazioni nazionali ed
europee connesse ai D.lgs. nn. 99/04 e 101/05."

E’ stata approvata dalla Giunta regionale con DGR 15-4452 del 22/12/2016 ed è stata il frutto di un lungo lavoro
di elaborazione con i vari soggetti interessati (Città Metropolitana di Torino, Province, Organizzazioni Professionali
Agricole e Cooperative, ANCI, Agenzia delle Entrate, INPS, Collegi Notarili).

Poiché il Decreto Legislativo 99/2004 si era inserito nella normativa preesistente modificandola in vari punti ma
senza sostituirla per intero, si è ritenuto necessario precisare le competenze e le modalità con le quali si può
procedere, nei singoli casi normativi, all’accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo
Professionale (figura introdotta dal Decreto Legislativo in sostituzione della figura di Imprenditore Agricolo a Titolo
Principale – IATP - ex-lege 153/75) nonché delle altre figure professionali preesistenti e rimaste invariate
(Imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile, Imprenditore agricolo a titolo non principale cosiddetto “part-time” – ai sensi della l.r. n°56/77; Coltivatore diretto di cui alle leggi 604/54, 454/61, 590/65,
203/82 e successive modificazioni e integrazioni).

Occorre inoltre tenere conto delle innovazioni introdotte, da ultimo, dal Reg. (UE) 1307/2013, Articolo 9 (figura
dell’ “Agricoltore in attività”).

Attrezzature per apicoltura: approvata la graduatoria per i contributi
per le misure A6 e C2
E’ stata approvata la graduatoria dei richiedenti il contributo per l’apicoltura (determinazione dirigenziale 96 del 1
febbraio 2017), riguardante le misure A6 e C2 (acquisto attrezzature e attrezzature per il nomadismo) in
attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 per la campagna 2016-2017.

L’approvazione della graduatoria non rappresenta garanzia di finanziabilità delle domande c è subordinata all’esito
positivo della fase istruttoria. Le domande finanziabili, sulla base delle risorse disponibili, sono quelle posizionate in
graduatoria fino a 27 punti e dal 1° al 18° posto compreso; a parità di punteggio è stata accordata priorità alle
domande presentate dall’apicoltore più giovane, come previsto dal bando.
Le Strutture temporanee territoriali competenti (ex-Province), con provvedimento specifico per ciascun
beneficiario, rilasceranno autorizzazione all’acquisto, con l’indicazione delle prescrizioni e la documentazione da
presentare per il collaudo dell’iniziativa e la liquidazione del contributo.
La graduatoria è disponibile alla pagina:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/zootecnia/apicoltura/interventi_finanziari.htm

Agricoltura sociale: istituito l’Osservatorio nazionale

Si è insediato, lo scorso 26 gennaio, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’Osservatorio
nazionale dell’agricoltura sociale, istituito in seguito alla legge 18 agosto 2015, n. 241 (Disposizioni in materia di
agricoltura sociale) e presieduto dal Ministro Maurizio Martina.
L’Osservatorio, come ha dichiarato il Viceministro Andrea Olivero, è un luogo stabile di programmazione e di
confronto, per far sì che si concretizzino azioni di sistema per proseguire e potenziare l’agricoltura sociale. Un altro
passo importante è stato fatto per dare attuazione alle disposizioni normative nazionali, si attendono ora gli altri
decreti attuativi previsti dalla legge.

Italian AgriFood Lab - Presentazione delle candidature per la
partecipazione a un’azione formativa sperimentale finalizzata a
innovare la filiera del vino delle Langhe e del Roero

Il Progetto EQuIPE - finanziato nell’ambito del PON-SPAO (Fondo Sociale Europeo), Asse 1 'Occupazione' e di cui
Anpal Servizi S.p.A. è soggetto attuatore - propone un nuovo modo di affrontare la questione dell’occupazione
attraverso la promozione di modelli che combinano innovazione organizzativa e tecnologica presso le imprese.
L’obiettivo del Progetto è di anticipare e/o di soddisfare i fabbisogni di professionalità e di servizi, in grado di
sostenere lo sviluppo di alcuni settori produttivi considerati chiave per l’economia italiana.

In tale ambito, all’interno di EQuiPE è stato progettato il percorso sperimentale denominato 'Italian AgriFood
Lab' che si propone di migliorare i modelli organizzativi di aziende operanti nel settore agroalimentari, su tre
principali aspetti: l’accesso ai mercati internazionali; l’innovazione tecnologica (in particolare Industry 4.0) e la sua
integrazione con l’innovazione organizzativa; le professionalità emergenti e l’evoluzione di quelle tradizionali, con
una specifica attenzione ai profili green jobs.
E' attualmente aperta la presentazione delle candidature per la partecipazione gratuita al percorso
sperimentale Italian AgriFood Lab della filiera del vino delle Langhe e del Roero.
PER INFORMAZIONI:
http://www.anpalservizi.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_italian_agrifood_lab

Le prime modifiche al PSR notificate ufficialmente alla Commissione
UE

Il 28 dicembre scorso l’Autorità di Gestione ha trasmesso ufficialmente alla Commissione europea le prime
proposte di modifica al Programma di sviluppo rurale, a poco più di un anno dalla sua approvazione, esaminate dal
Comitato di sorveglianza nella seduta plenaria del 28 ottobre 2016 e nella successiva consultazione scritta dal 1°
al 9 dicembre.
Tra le proposte di modifica:














un importo massimo per gli investimenti per domanda, per le misure 4.1.1 (investimenti nelle aziende
agricole) e 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori);
inserimento di due azioni, finalizzate l’una a interventi infrastrutturali per progetti di ricomposizione
fondiaria (all’interno della misura 4.3.2) e l’altra a infrastrutture informatiche per il settore forestale
(all’interno della misura 4.3.4);
innalzamento a 250.000 euro del limite di Produzione standard per l’insediamento giovani (misura 6.1);
rinnovamento dei villaggi (opere di urbanizzazione e strutture culturali-ricreative) con l’introduzione delle
nuove misure 7.2.1 e 7.4.1;
modifiche alla misura 10 (agroambiente) su diverse operazioni (variazione particelle oggetto di impegno,
inserimento fasce inerbite, confusione sessuale);
modifiche alla misura 16.7 (strategie di sviluppo locale diverse da Leader) con l’inserimento della nuova
azione 1 (attuazione della strategia nazionale aree interne);
demarcazione con il FESR relativamente agli interventi per la Banda ultralarga;
demarcazione con l’OCM vino, mediante il finanziamento sul PSR dei nuovi impianti di vigneti (non
reimpianti);
demarcazione finanziaria con l’OCM ortofrutta (da 20.000 a 5.000 euro);
definizione dei trascinamenti, ossia dei pagamenti ancora da effettuare dalla scorsa programmazione;
specificazione della normativa relativa agli Aiuti di stato da rispettare nel caso di interventi fuori ambito
agricolo;
introduzione degli strumenti finanziari a sostegno delle misure di investimento nelle aziende agricole e di
trasformazione e commercializzazione.

L’Autorità di Gestione è ora in attesa di eventuali osservazioni ufficiali da parte della Commissione, prima
dell'approvazione definitiva delle modifiche.

Aperti i bandi A e B sull'Operazione 3.2.1 per l'informazione e la
promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

La Regione Piemonte ha approvato, con la determinazione dirigenziale n. 123 del 10.02.2017, l'apertura dei
termini di presentazione delle domande in merito alla Misura 3 sottomisura 3.2 "informazione e promozione dei
prodotti agricoli e alimentari di qualità".

Tale misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui
mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo
allo sviluppo delle zone rurali e sostiene la realizzazione di attività promozionali e campagne informative che
sensibilizzino il consumatore europeo all’acquisto di tali prodotti in quanto i consumatori europei conoscono in
minima parte le caratteristiche delle produzioni di qualità, i vincoli e i costi che i produttori devono sostenere.

La misura sostiene le attività di Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel
mercato interno della UE da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità per cui è stata
attivata l'operazione 3.1.1.

Bando A

Bando per le azioni di informazione e promozione da svolgere nell’ambito di fiere e manifestazioni a carattere
internazionale o nazionale ritenute di rilevanza strategica ed individuate nel Bando tra cui Vinitaly Verona 2017,
Vinexpo Bordeaux 2017, Cheese Bra 2017, Anuga Colonia 2017, Mac Fruit Cesena 2017, Biofach Norimberga 2018
e Fruit Logistica Berlino 2018.
SCADENZE




DOMANDE DI PREISCRIZIONE AL BANDO: devono essere presentate a decorrere dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura entro e
non oltre il giorno 23 FEBBRAIO 2017 ore 23.59.59, compilando il form relativo alla PREISCRIZIONE alla
pagina: www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M03.htm;
DOMANDE DI SOSTEGNO: devono essere presentate DAL 25 FEBBRAIO 2017 AL 09 MARZO 2017 ore
23.59.59 con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l’apposito servizio on-line del sistema
informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul portale
www.sistemapiemonte.it, sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni”.

Tali interventi devono essere rendicontati entro 3 mesi dal termine attività approvate e comunque entro il 14
LUGLIO 2018.

Bando B

Bando per le azioni di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel Mercato UE.
SCADENZE




DOMANDE DI PREISCRIZIONE AL BANDO: devono essere presentate a decorrere dal giorno 07 MARZO
2017 AL 21 MARZO 2017 ore 23.59.59, compilando il form relativo alla PREISCRIZIONE alla pagina:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M03.htm;
DOMANDE DI SOSTEGNO: devono essere presentate DAL 24 MARZO 2017 AL 13 APRILE 2017 ore
23.59.59 con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l’apposito servizio on-line del sistema
informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul portale
www.sistemapiemonte.it, sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni”.

Gli interventi devono essere conclusi entro il 13 APRILE 2018.

Aperto il bando della misura 10.2.1 per le risorse genetiche vegetali
– scadenza 30 marzo
E’ stato aperto nel mese di gennaio il bando sulla misura 10.2.1 “sostegno per la conservazione, l’uso e lo
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura” (pubblicata sul BURP n. 02 del 12/01/2017 la
DD n. 1296 del 23 dicembre 2016).
La misura si propone di sostenere e promuovere l'attività di recupero, caratterizzazione e conservazione “ex situ”
delle risorse vegetali locali del Piemonte.
Il bando scadrà il 30 marzo 2017.
PER INFORMAZIONI: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M10.htm

Al via l’operazione 7.1.2 Stesura e aggiornamento dei Piani
naturalistici – scadenza 15 marzo

E’ stata aperta l’operazione 7.1.2 del PSR che ha come beneficiari i soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000
e gli enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte (individuati dall’art. 12 della l.r. 19/2009) per
la stesura dei seguenti strumenti di pianificazione:




Piani naturalistici delle aree naturali protette, ai sensi dell’art. 27 della l.r. 19/2009;
Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 42 della l.r. 19/2009;



Piani forestali aziendali nei siti della Rete Natura 2000 costituenti stralcio del piano di gestione del sito
Natura 2000 interessato, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 4/2009.

Il bando è stato pubblicato sul BURP n. 5 del 2 febbraio 2017 e scade il 15 marzo.
Viene concesso un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili pari al 100%, erogato in base ai costi
effettivamente sostenuti.
Il budget disponibile è di 1.170.000 euro e l’operazione è gestita dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali.
PER INFORMAZIONI: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M07.htm

Il lavoro agricolo in Piemonte: in crescita i dipendenti
Esaminando i dati sulla composizione del lavoro agricolo relativi al Piemonte per l’ultimo decennio emergono
chiaramente alcune tendenze che stanno trasformando il settore e la sua struttura.
leggi tutto l'articolo

Ricerca sull’agricoltura metropolitana
E’ disponibile la pubblicazione a libero accesso “Agricoltura metropolitana. Politiche, pratiche e opportunità per
l’innovazione territoriale nel torinese", curata da Enrico Gottero, ricercatore Ires, esito del progetto di ricerca
applicata Lagrange 2015-2016, condotta con la supervisione scientifica di Claudia Cassatella (Politecnico di Torino
- DIST) e di Stefano Aimone (IRES Piemonte), finanziata dalla Fondazione CRT, Fondazione ISI e IRES Piemonte.
Il volume è disponibile sul sito web dell’IRES (sezione pubblicazioni) e sul sito web BESS Digital Archive,
all’indirizzo
http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO082-01941

Prezzi agricoli e costi di produzione, un 2016 all’insegna della
deflazione

Nonostante gli ultimi mesi dell’anno abbiano registrato una parziale ripresa, sul fronte dei prezzi agricoli si è
appena chiusa un’annata indubbiamente negativa (-5,2% la media dell’intero settore agricolo), in cui si può
distinguere una prima parte segnata da forti ribassi a cui è seguito un recupero nei mesi autunnali. Secondo i dati
forniti mensilmente da Ismea, hanno pesato in misura decisiva alcuni fattori come la crisi del settore latte, in cui i
prezzi sono rimasti ai minimi per molti mesi, e alcune dinamiche di mercato come l’eccesso dell’offerta e l’aumento
della pressione estera per alcune coltivazioni orticole e industriali.

Nel comparto cerealicolo, dopo la grave crisi che ha colpito il grano, appare difficile la situazione del mais a causa
di un deficit della bilancia commerciale (crescono i volumi in entrata) e il contemporaneo mancato aumento della
domanda internazionale. Anche le superfici diminuiscono raggiungendo i minimi storici per il comparto.
Più contenuto ma comunque significativo è stato il calo dei costi produttivi con una media annua del -2,1%. A
trainare verso il basso quest’indice sono stati soprattutto i prodotti energetici (-10%) mentre quasi tutte le restanti
voci (fertilizzanti, fitofarmaci, mangimi, servizi) hanno registrato variazioni negative tra l’1% e il 3%. In positivo si
segnalano gli animali vivi (+1,1%). La redditività media delle aziende, ricavata dal confronto tra i due indici,
risulta comunque in calo del 3% circa.
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